COMUNE DI CALVIZZANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
III SETTORE
Oggetto: Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e
incremento del verde - Ripiantumazione e incremento del verde Villa Calvisia – via P. Nenni. CIG n.
8569055FDF.
VERBALE DI GARA N. 4
SI PREMETTE CHE:
- con in data 21.12.2020 atto n. 2719835 è stata avviata una richiesta di offerta sul MEPA per
l'affidamento dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
(prezzo più basso determinato con offerta di un unico ribasso sull’importo a base d’asta di € 55.798,77
oltre € 1.941,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge);
- il termine di presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00 del 05.01.2021;
- entro il predetto termine sono pervenute n. 48 offerte;
- nelle sedute dell'11.01.2021, 14.01.2021 e 19.01.2021 è stata esaminata la documentazione
amministrativa e sono stati determinati gli operatori ammessi e quelli esclusi (44 operatori ammessi e 4
operatori esclusi);
Preso atto che alla procedura sono stati ammessi 44 operatori economici, per il prosieguo delle operazioni
è necessario procedere ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui si approfondiscono, in questa
sede, i criteri di applicazione;
In particolare vengono esaminati i commi 2 e 8, applicabili alla procedura in corso, che prevedono quanto
segue:
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è
pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice
procedono come segue:
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019)
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in
considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento,
siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono
altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi
della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle
prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019)
(fino al 30 giugno 2023, nelle procedure negoziate l'esclusione automatica non opera quando il numero
delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del
2020)
Tanto premesso, l'anno 2021 addì 31 (trentuno) del mese di marzo, si stabilisce il prosieguo delle
operazioni di gara per la valutazione delle offerte economiche, alle ore 09.30 dell'08.04.2021
Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modi di legge
IL RUP
Ing. Lorenzo Tammaro
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